
Valsabbina 
con Firenze 
per dare 
continuità 

Alle 20.30 al PalaGeorge 
la sfida al Bisonte 
L'ex Degradi: «Proviamo 
a risalire in classifica» 

Francesca Marmaglia 

BRESCIA. Una vittoria così ci 
voleva. La Banca Valsabbina 
Millenium Brescia potrebbe 
rinascere dopo aver battuto 
Cuneo. E non tanto per i due 
punti [importantissimi) con
quistati, quanto per il caratte
re fatto vedere in campo dal -
le bresciane. 

Il gruppo di coach Enrico 
Mazzola per la prima volta 
nella stagione riesce a ricen
trarsi, conquistando la vitto
ria in rimonta. Non si abbat
tono le bresciane che, anzi, 
palla dopo palla riscoprono 
la propria forza e acquistano 
consapevolezza. 
Sensazioni. Con questo mo-
odBrescia si appresta a scen
der in campo questa sera alle 

Volley serie Al 

20.30 al PalaGeorge per af
frontare la diciottesima gior
nata di campionato. L'avver
sario è il temibile Bisonte Fi
renze: «Sarà una gara molto 
importante - commenta Ali
ce Degradi, ex dell'incontro 
-.Loro hanno sei punti in più 
di noi, ma possiamo approfit
tare del loro momento di dif
ficoltà per vincere. Secondo 
me è una squadra con grandi 
individualità ed un tecnico 
molto preparato, però noi 
dobbiamo proseguire que
sto trend con entusiasmo 
per fare altri punti, trovando 
più identità di gio
co e provando a 
salire qualche po
sizione in classifi
ca». 

I ricordi. Le scon

fitte incassate, so
prattutto quelle 
contro le grandi, 
sembrano aver insegnato 
qualcosa alle bresciane: 
«Contro squadre come Nova
ra e Busto Arsizio - continua 
Degradi - per vincere biso
gna dare il massimo e a volte 
non basta, ma sono state ga
re importanti per creare 
l'identità di gruppo, adesso 
arriveranno match alla porta
ta per provare a scalare la 
classifica». 

Exdi turno, insieme a Mar
ta Bechis, Degradi affronta il 
suo passato recente: «Firen
ze è stata la mia seconda ca
sa per un anno e mezzo - con
clude l'attaccante -, ho crea
to un rapporto molto bello 

con le compagne di squadra 
ed ho imparato molto. Ma 
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ora sono qua, mi trovo molto 
bene anche a Brescia e darò 
il massimo per questa socie
tà». 

La squadra fiorentina arri
va a Montichiari con la sua 
settima posizione che conta 
di ben 24 punti, frutto di otto 
vittorie e nove sconfitte, ma 
è reduce dalla sconfitta inter
na contro Chieri. La gara 
d'andata, giocata al Pala-
Mandela, lo scorso 3 novem
bre Brescia ha vinto per 3-0. 
Rispetto a quella gara il Bi

sonte ha inserito nel gruppo 
la schiacciatrice tedesca la
na Poli, proveniente da Ca

serta. I principali 
terminali offensi
vi sono l'opposta 
Sylvia Nwakalor 
con 209 punti e 
l'olandese Nika 
Daalderop con 
182. 

I precedenti tra 
la Valsabbina e Fi

renze sono tre: due vittorie 
perle bresciane una per le to

scane. 
Il programma. Oggi ore 20.30 
Bergamo-Imoco, Novara-
Scandicci, Brescia-Firenze, 
Casalmaggiore-Filottrano, 
Busto Arsizio-Perugia, Mon
za- Caserta, Chieri-Cuneo. 
La classifica. Conegliano 48; 
Busto Arsizio 42; Novara 35; 
Scandicci 33; Monza 28; Ca-
salmaggiore 28; Bergamo 23; 
Firenze 24; Chieri 24; Cuneo 
20; Banca Valsabbina Mille
nium Brescia 18; Filottrano 
16; Perugia 10; Caserta 8. // 

Ex di turno. Alice Degradi ha giocato nel Bisonte Firenze // FOTO NEW REPORTER 
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